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Ai Docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LE GIORNATE DI COGESTIONE.
Si comunica che nelle giornate di cogestione la prima ora di lezione si svolgerà
regolarmente e sarà fatto l’appello degli studenti dall’insegnante in servizio alla prima
ora.
I ragazzi si iscriveranno ai collettivi domani dalle ore 8.00 alle ore 13.35 (apponendo il
proprio nome su un prospetto affisso alle aule in cui si svolgeranno i collettivi);
all’inizio di ciascun collettivo verrà fatto l’appello e i presenti non potranno allontanarsi
se non al termine dell’attività prevista.
Alle ore 13,25 tutti gli studenti devono rientrare in classe per il contrappello.
Gli allievi del Biennio del Linguistico che terminano le lezioni alle 12,45 potranno
rimanere a scuola solo se iscritti a un collettivo, diversamente dovranno uscire dalla
scuola. Tutti gli studenti usciranno alle ore 13,35.
I docenti che non sono impegnati nei collettivi possono:
- fare lezione con i propri studenti previo accordo con gli stessi, in una delle
aule disponibili (vedere elenco affisso in sala prof. da mercoledì), tenendo conto
che potrebbe verificarsi il caso di dover condividere una stessa aula;
- presenziare ai collettivi;
- vigilare eventualmente sui gruppi di allievi non impegnati in alcuna attività.
Tutti i docenti sono comunque tenuti a sorvegliare il corretto svolgimento di queste
giornate.
Si ricorda che rimangono validi i turni di sorveglianza previsti al primo intervallo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Enrica Minori
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